
Verbale n. 103 del 27. 12.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 1° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta a pagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare;
4. modifica ed integrazione convenzione centrale unica di committenza CUC

approvata con deliberazione di C. C. n. 20 del 29.2.2016.
Sono presenti i seguenti consiglieri Grillo, Trecarichi, Vanadia, Sanfilippo, Stella,
Astolfo in sostituzione del consigliere Ferragosto giusta delega del capo gruppo.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Stella.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale seduta
precedente che viene approvato all 'unanimità dai presenti.
Il presidente chiede il prelievo del 4° punto e invita il capo settore Lo Bartolo a
relazionare in merito alla CUCo
Alle ore 10,30 è presente il capo settore Lo Bartolo.
Si tratta di un adeguamento normativo ai sensi dell 'art. 37 d.lg 50/2016 e inoltre è
stato inserito il comune di Villarosa, visto che la convenzione è aperta possono
partecipare anche altri enti, e si è già provveduto ad effettuare la registrazione
presso l'ANAC.
Il comune di Leonforte è comune capofila, la CUC opera come struttura a parte
(contabilità, registro a parte con protocollazione diversa) ed è inserita nell 'ambito
del settore 1° affari generali ( gare e contratti).
Riguarda servizi e forniture superiore a 40,000 £ e 150,000 £ per i lavori. La
refezione, essendo servizio, rientra nella CUCo
Il presidente chiede in quale capitolo di bilancio finiranno gli introiti.
Il dotto Lo Bartolo risponde che ancora non è stato definito.
Il consigliere Trecarichi chiede quali vantaggi ha il comune di Leonforte con la
CUCo
Il dotto Lo Bartolo risponde che uno dei vantaggi, oltre all' immagine, sono gli
introiti (1,50%) e il dotto Lo Bartolo dichiara che la CUC, con capofila Leonforte,
rappresenta unfiore all'occhiello per il nostro comune.
Il consigliere Vanadia chiede se ci sono costi di gestione.



Lo Bartolo risponde che ci sono i costi del personale e le spese vive (telefonate,
energia elettrica, corsi diformazione ecc).
Si apre un dibattito.
Si da lettura della convenzione.
11 presidente propone, alla luce della relazione fatta dal dotto Lo Bartolo e delle
delucidazioni chieste dai consiglieri, di trasmettere la delibera all 'ufficio di
presidenza per essere discussa al primo consiglio utile (delibera CUC).
Alle ore 11,00 entra il consigliere La Delfa.
11 presidente comunica alla commissione la riunione della conferenza capigruppo
nella quale il presidente del consiglio invita i presidenti di commissione a non
convocare le commissioni nel periodo festivo, se non ci sono delibere con carattere
di urgenza.
Si apre un dibattito.
La prossima commissione viene convocata per giorno 9.01.2017 alle ore 16,30.
Alle ore 11,30 la commissi@nechiude i lavori.

11 segretario
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